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OBIETTIVI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 

 

Agevolare l’accesso al credito ed il rafforzamento patrimoniale delle PMI attraverso 

strumenti di ingegneria finanziaria. 

 

Sostenere lo sviluppo delle PMI attraverso strumenti di mitigazione del rischio in grado di 

ridurre i requisiti patrimoniali delle banche finanziatrici e di abbattere il costo del credito 

(pricing)  per l’impresa finanziata. 
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             6  SOGGETTI FINANZIATORI AGGIUDICATARI 
Graduatoria Definitiva 

LOTTI RISORSE PORTAFOGLI

1 Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2 16.000.000,00€                         38.834.951,46€                   

2 RTI costituendo BCC di San Giovanni Rotondo 2 16.000.000,00€                         38.834.951,46€                   

3 Banca Popolare di Bari Società cooperativa per azioni 1 8.000.000,00€                           27.027.027,03€                   

4 Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. 1 8.000.000,00€                           38.834.951,46€                   

5 Banca Popolare Pugliese 1 8.000.000,00€                           27.027.027,03€                   

6 Unicredit S.p.A. 1 8.000.000,00€                           40.000.000,00€                   

8 64.000.000,00€                         210.558.908,44€                 

BANCHE

TOTALE
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MPS anche questa volta parteciperà alla costituzione del portafoglio 

Tranched Cover con l’assegnazione di n. 2 lotti con COFIDI.IT 

 

 

    

 

     

 

 

 

con la dotazione finanziaria di Puglia Sviluppo del 30 %  

entro il 30/11/2020. 

 

Dovranno realizzare per ogni lotto 

 UN PORTAFOGLIO CREDITIZIO di € 19.417.475  

per investimenti e attivo circolante. 
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La Regione Puglia è stata tra le  prime regioni in Italia ad aver adottato lo 

strumento delle operazioni “Tranched cover”, finalizzate ad erogare nuova 

finanza alle PMI e, contestualmente, a ridurre gli assorbimenti patrimoniali per le 

banche e per confidi, con benefici sia sul costo dei finanziamenti che sul costo 

delle garanzie. 

 

 

PO FESR periodo 2007-2013   

n. 2 gli Avvisi  - MPS - Regione Puglia 

Al  2° Avviso e 3° Avviso MPS con Cofidi.IT, ha raggiunto l’obiettivo regionale con 

un portafoglio di circa € 100 milioni. 
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VANTAGGI 

 

Per le PMI:  

Aumento delle disponibilità di credito (Principio comunitario dell’Accesso 

aumentato al finanziamento) 

Riduzione del costo del finanziamento quale effetto di traslazione sul pricing del 

minore assorbimento patrimoniale e della protezione del rischio con fondi 

pubblici 

 

Per la Banca Originator:  

Abbattimento dell’assorbimento patrimoniale, efficientamento dei rischi assunti 

attraverso forme innovative di protezione del credito 
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BENEFICIARI 

 

Microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite nella Raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione, aventi i seguenti requisiti: 

a. Non operanti nei settori esclusi dalla normativa comunitaria (primario, carboniero, immobiliare 

etc.). 

b. Non qualificate come imprese in difficoltà, come definite dalle norme sugli aiuti di Stato. 

c. Non operanti in attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Come 

previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014. 

In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti 

inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di 

consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo 

mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo. 

 

Sono escluse le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli ad eccezione di quelle specificatamente indicate. 
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CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO 

 

Il Portafoglio dovrà essere costituito da prestiti rimborsabili aventi le seguenti caratteristiche: 

a) essere di nuova concessione e avere una durata massima di 7 anni, oltre un anno di 

preammortamento; 

b) essere di importo compreso tra 30.000,00 euro e 750.000,00 euro; 

c) essere regolati al tasso variabile, calcolato sulla base dell'Euribor, maggiorato di uno 

spread, per ciascuna classe di merito creditizio; 

d) Finalità: Investimenti e Attivo Circolante 

e) Le imprese  in possesso del rating di legalità beneficiano di una ulteriore riduzione 

pricing da parte della Banca 
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FINALITÀ 

 

a) Prestiti finalizzati alla realizzazione di investimenti in attivi materiali ed 

immateriali, localizzati nella regione Puglia, per un importo minimo del 10% 

del finanziamento complessivo.  

 

b) Prestiti finalizzati all’attivo circolante (max 90%) legato ad attività di sviluppo o 

espansione ausiliarie e correlate alle attività di cui alla precedente lettera a), la 

cui natura accessoria è documentata, tra l’altro dal piano aziendale della PMI 

e dall’importo del finanziamento. 
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RATING DI LEGALITÀ 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il compito di attribuire alle imprese che ne 

facciano espressa richiesta un rating di legalità, al fine di promuovere l’introduzione di principi 

etici nei comportamenti aziendali. 

 

Chi può richiederlo 

•Imprese operanti in Italia 

•Iscrizione al registro delle imprese da almeno 2 anni 

•Fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente 

 

Il rating attribuito dall’AGCM è compreso tra un minimo di una ed un massimo di tre “stellette”, ha 

durata pari a due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta 
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Il portafoglio di esposizione creditizie è suddiviso in 3 distinte classi: 

Tranche junior 

(Puglia Sviluppo/Banca) 

Tranche mezzanine 

(COFIDI) 

Tranche senior  

(Banca) 

Indica la quota del 

portafoglio di esposizioni 

creditizie, garantita dal 

junior cash collateral 

Indica la quota del 

portafoglio, garantita dal 

mezzanine cash collateral 

Indica la quota del 

portafoglio di esposizioni 

creditizie il cui rischio di 

credito rimane in capo al 

soggetto erogante 

(Soggetto Finanziatore) 

Sopporta le prime perdite 

registrate dal medesimo 

portafoglio 

Ha grado di subordinazione 

minore rispetto alla tranche 

junior e maggiore rispetto 

alla tranche senior 

Ha grado di subordinazione 

minore nel sopportare le 

perdite rispetto alle tranche 

junior e mezzanine  



Grazie per l’attenzione 
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